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INFORMAZIONI PERSONALI Dott.ssa Carmen BOCHICCHIO 
 

 

Avellino, Italia 

  +39 3493978535 

 
carmenbocc77@gmail.com  

  carmen.bochicchio1  @CarmenBochi    carmen.bochicchio 

 carmen-bochicchio-2aa45410a/   tiny.cc/1yvccz  carmenbocc77 

 

F | 09/03/1977 | Italiana  

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

Febbraio 2020 – in corso GIORNALISTA/COLLABORATRICE 

BIMESTRALE A DIFFUSIONE PROVINCIALE “IrpinItaly” – Avellino 

▪ Giornalista/Collaboratrice 

Dicembre 2019 – Marzo 2020 ESPERTA PER IL PROGETTO INTERNAZIONALE “DEAR SCHOOL” 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “Suor Orsola Benincasa” – Napoli 

▪ Docente esterna per il laboratorio di giornalismo critico ed etico nell’ambito del progetto 
internazionale (Napoli-Dakar) “Dear School – Educazione alla Cittadinanza Globale e al Pensiero 
Critico”, promosso dalla ONG “Gruppo Laici Terzo Mondo” e co-finanziato dall’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo, con numerose partenership istituzionali 
(https://www.napolitoday.it/scuola/nasce-dear-school-il-ponte-tra-studenti-di-napoli-e-dakar.html) 

 
- Liceo-ginnasio "Umberto I", Napoli (gennaio 2020 - febbraio 2020) 
- Istituto Secondario Istruzione Superiore "Alfonso Casanova", Napoli (dicembre 2019 - gennaio 2020) 

Maggio 2018 – in corso ASSISTENTE PARLAMENTARE (XVIII Legislatura) 

CAMERA DEI DEPUTATI, piazza Montecitorio – Roma  

▪ Agenda personale e segreteria organizzativa, drafting normativo e redazione di atti di indirizzo e 
controllo, lavori d’aula e di Commissione, predisposizione di proposte di legge, dossier e report, 
schede informative e relazioni di analisi ed approfondimento, materiale per audizioni parlamentari 

▪ Cura delle relazioni istituzionali e della comunicazione esterna (gestione dei social network e del sito 
on line). Addetta all’ufficio stampa e alla rassegna stampa (nazionale e locale). Ghostwriter 

▪ Organizzazione e gestione di conferenze stampa, meeting, convegni ed eventi di portata nazionale e 
locale. Campagne elettorali e di comunicazione 

▪ Rapporti col collegio elettorale, coordinamento dell’attività politica e parlamentare 
 

- Commissione permanente XI Lavoro Pubblico e Privato  
- Commissione bicamerale per le Questioni Regionali 

Febbraio 2018 – Aprile 2018 SOCIAL MEDIA MANAGER & MEDIA RELATIONS 

Avellino – Benevento  

▪ Social media manager & media relations per una candidata poi eletta deputata della Repubblica 
italiana nel collegio elettorale Campania 2 - 01 
 

- Elezioni politiche del 4 marzo 2018 

Dicembre 2017 – in corso UFFICIO STAMPA 

ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN “Aipd” – sez. Avellino 

▪ Addetta all’ufficio stampa 

https://www.napolitoday.it/scuola/nasce-dear-school-il-ponte-tra-studenti-di-napoli-e-dakar.html
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- Il “Down Tour” nazionale fa tappa ad Avellino (settembre 2019) 
- 10  ̂edizione del Premio nazionale letterario “Kriterion” (maggio 2018) 

Marzo 2017 – Maggio 2017 UFFICIO STAMPA 

NEÌNDE I OPIFICIO CULTURALE – Ariano Irpino (AV) 

▪ Addetta all’ufficio stampa  

Giugno 2016 – Luglio 2016 COLLABORATRICE PER ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “Suor Orsola Benincasa” – Napoli 

▪ Collaboratrice per attività di studi e di ricerca nell’ambito del progetto regionale “OCSE/PISA S02” 

Maggio 2013 – Gennaio 2018 ASSISTENTE PARLAMENTARE (XVII Legislatura) 

CAMERA DEI DEPUTATI, piazza Montecitorio – Roma 

▪ Agenda personale e segreteria organizzativa, drafting normativo e redazione di atti di indirizzo e 
controllo, lavori d’aula e di Commissione, predisposizione di proposte di legge, dossier e report, 
schede informative e relazioni di analisi ed approfondimento, materiale per audizioni parlamentari 

▪ Cura delle relazioni istituzionali e della comunicazione esterna (gestione dei social network e del sito 
on line). Addetta all’ufficio stampa e alla rassegna stampa (nazionale e locale). Ghostwriter 

▪ Organizzazione e gestione di conferenze stampa, meeting, convegni ed eventi di portata nazionale e 
locale. Campagne elettorali e di comunicazione 

▪ Rapporti col collegio elettorale, coordinamento dell’attività politica e parlamentare 
 

- Commissione permanente III Affari Esteri  
- Commissione permanente VI Finanze 

Agosto 2012 – Settembre 2012 RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE SUI NEW MEDIA & SOCIAL 
NETWORK 

31  ̂FIERA INTERREGIONALE di agricoltura, industria, artigianato, servizi – Calitri (AV) 

▪ Responsabile della comunicazione sui new media & social network 

Agosto 2011 – Settembre 2011 RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE SUI NEW MEDIA & SOCIAL 
NETWORK 

30  ̂FIERA INTERREGIONALE di agricoltura, industria, artigianato, servizi – Calitri (AV) 

▪ Responsabile della comunicazione sui new media & social network 

Giugno 2010 – Dicembre 2010 GIORNALISTA/REDATTRICE 

QUOTIDIANO A DIFFUSIONE PROVINCIALE “Corriere dell’Irpinia” – Avellino  

▪ Giornalista/Redattrice 

Marzo 2010 – Maggio 2010 ESPERTA PER IL CORSO PON “GIORNALISTI PER UN GIORNO” 

ISTITUTO SECONDARIO ISTRUZIONE SUPERIORE “Giovanni Falcone” – Pozzuoli (NA) 

▪ Docente esterna per il Corso Pon “Giornalisti per un giorno” 

Febbraio 2010 – Giugno 2010 CONSULENTE NEL SETTORE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

FONDAZIONE “L’Annunziata”, Ente in house della Regione Campania – Napoli 

▪ Consulente nel settore della comunicazione istituzionale 

Novembre 2007 – Giugno 2008 ESPERTA PER IL CORSO PON “ADDETTO ALL’UFFICIO STAMPA E ALLA 
COMUNICAZIONE GIORNALISTICA” 

ISTITUTO SECONDARIO ISTRUZIONE SUPERIORE “Paolo Colosimo” – Napoli 
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▪ Docente esterna per il Corso Pon “Addetto all’ufficio stampa e alla comunicazione giornalistica” 

Agosto 2007 – Settembre 2007 CO-RESPONSABILE DELL’UFFICIO STAMPA E DELLA COMUNICAZIONE 
ESTERNA 

26  ̂FIERA INTERREGIONALE di agricoltura, industria, artigianato, servizi – Calitri (AV) 

▪ Co-responsabile dell’ufficio stampa e delle relazioni esterne 

Maggio 2007 – Febbraio 2008 GIORNALISTA/CORRISPONDENTE 

QUOTIDIANO A DIFFUSIONE REGIONALE “La Repubblica di Napoli”, dorso campano del 
quotidiano a diffusione nazionale “La Repubblica” 

▪ Giornalista/Corrispondente per la provincia di Avellino 

Maggio 2007 UFFICIO STAMPA 

ASSOCIAZIONE CULTURALE “Sorgenti di sapere” – Caposele (AV) 

▪ Addetta all’ufficio stampa 
 

“Dacia Maraini. Radici, identità, futuro: tra progetto e immaginazione” - giornata d'incontro con la 
scrittrice (28 maggio 2007) 

Gennaio 2006 – Maggio 2006 ESPERTA PER IL CORSO PON “LABORATORIO DI GIORNALISMO” 

1° CIRCOLO DIDATTICO “A. De Curtis” (Plesso Corso Umberto) – Casalnuovo (NA) 

▪ Docente esterna per il Corso Pon “Laboratorio di giornalismo” 

Febbraio 2005 – Maggio 2005 GIORNALISTA/CORRISPONDENTE 

QUOTIDIANO A DIFFUSIONE REGIONALE “L’Articolo”, inserto campano del quotidiano a diffusione 
nazionale “L’Unità” 

▪ Giornalista/Corrispondente per la provincia di Avellino 

Gennaio 2005 – Marzo 2005 GIORNALISTA/COLLABORATRICE 

SETTIMANALE A DIFFUSIONE PROVINCIALE “Tabloid” – Avellino 

▪ Giornalista/Collaboratrice 

Dicembre 2002 – Maggio 2003  GIORNALISTA/COLLABORATRICE 

MENSILE A DIFFUSIONE REGIONALE “Parola di donna” – Campania  

▪ Giornalista/Collaboratrice 

Gennaio 2002 – Luglio 2004 GIORNALISTA/REDATTRICE 

QUOTIDIANO A DIFFUSIONE PROVINCIALE “Piazza Libertà” – Avellino 

▪ Giornalista/Redattrice 

Settembre 1998 – Dicembre 1999 COLLABORATRICE 

FOGLIO DI SCRITTURA CREATIVA A DIFFUSIONE PROVINCIALE “Il Versipelle”, supplemento a “Il 
Nuovo Sud” – Avellino 

▪ Collaboratrice 

Giugno 1998 – Marzo 2000 COLLABORATRICE 

TRIMESTRALE DI CULTURA A DIFFUSIONE PROVINCIALE “Hyria” – Nola (NA) 

▪ Collaboratrice 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

 

 

 

 

1998 ADDETTA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO UNIVERSITARIO 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “Federico II” – Napoli 

▪ Addetta al sistema bibliotecario universitario 
 

- Vincitrice di concorso per l’assegnazione di forme di collaborazione con l’Ateneo 

1997 COLLABORATRICE/CONDUTTRICE 

EMITTENTE RADIOFONICA A DIFFUSIONE LOCALE “Radio Tenda” – Avellino  

▪ Collaboratrice/conduttrice di “Poieo”, taccuino settimanale di musica ed informazione culturale 

2019 – 2020 Attestato di partecipazione  

Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” – Facoltà di Giurisprudenza – in 
collaborazione con il Centro di Ricerca per lo studio del pensiero meridionalistico “Guido Dorso 
(Avellino) 

▪ Corso di Perfezionamento in “Amministrazione degli enti locali” 

2018 – 2019 Attestato di partecipazione  

Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Dipartimento di Scienze Politiche – in collaborazione con 
la Provincia di Avellino 

▪ Corso di Alta Formazione in “Pari Opportunità delle classi dirigenti, governo locale e istituzioni 
europee” 

2011 – 2012 Attestato di partecipazione  

Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” – Scuola Europea di Alti Studi Politici 

▪ Corso di Perfezionamento in “Democrazia e rappresentanza” 

2008 – 2009 Attestato di partecipazione  

Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” 

▪ Corso di Perfezionamento ed Alta Formazione in “Le nuove professioni dell’economia digitale” 

2008 – 2009 Superamento di 5 esami singoli universitari post-laurea 

Università degli Studi di Napoli “Federico II”; Università degli Studi di Napoli “Parthenope”; Università 
degli Studi del Sannio 

▪ Politica economia, Politica economica per la cooperazione internazionale, Statistica aziendale, 
Statistica economica ed Economia aziendale 
 

- Esami propedeutici all'insegnamento negli istituti scolastici superiori delle materie previste per la 
classe di concorso A046 - Scienze giuridico-economiche 

2007 Laurea in Giurisprudenza  

Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Giurisprudenza 

▪ Laurea quadriennale (v. o.) con tesi sperimentale in Diritto romano 

2005 – 2006 Attestato di partecipazione  

Università degli Studi di Salerno – Facoltà di Scienze Politiche – in collaborazione con il Ministero delle 
Pari Opportunità 

▪ Corso di Alta Formazione in “Donne, Politica e Istituzioni – Percorsi formativi per la promozione delle 
Pari Opportunità" 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

1995 Diploma di maturità classica  

Liceo-ginnasio “P. Colletta” – Avellino 

▪ Con curricolo specifico del Piano Nazionale Informatica 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

 ESB LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL ALL MODES (B2 QCER) 

Competenze comunicative ▪ Ottime capacità comunicative acquisite durante la mia esperienza ventennale nel settore specifico 
dell’informazione/comunicazione 

▪ Disponibilità verso il prossimo, propensione all’ascolto e capacità di comprensione degli altri 

▪ Capacità di stabilire relazioni interpersonali e rapporti di natura fiduciaria  

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Lavoro in team, flessibilità, proattività 

▪ Problem solving, capacità di progettazione ed orientamento ai risultati 

▪ Assunzione di responsabilità; coordinamento di gruppi di persone; determinazione 

Competenze professionali ▪ Grande capacità nelle pubbliche relazioni con Istituzioni, Enti, portatori di interesse e attori sociali 

▪ Ottima conoscenza dei processi legati al mondo delle Istituzioni e della Pubblica Amministrazione 

▪ Ottima conoscenza del processo legislativo 

▪ Grande esperienza nel mondo del giornalismo/informazione/comunicazione 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio 

 EIPASS 7 Moduli User 

  

Altre competenze informatiche possedute: 

▪ QuarkXpress, Photoshop, Adobe Reader, Paint Shop  

▪ Canva 

▪ Mailing list, social networks 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come autrice 

Bochicchio C., La stanza dell'edera,  Il mio libro - Gedi Gruppo Editoriale, 2018 

Bochicchio C., Il sole a scacchi,  Il mio libro - Gedi Gruppo Editoriale, 2018 

Bochicchio C., La pozzanghera del cuore,  Il mio libro - Gedi Gruppo Editoriale, 2018 

 

Come curatrice a vario titolo (coordinamento, prefazione, editing, graphics & layout) 

Gallicchio P., La curva - Introspezioni e accessi, Delta 3 Edizioni, 2016 (ISBN: 978-88-6436-527-5) 

Gallicchio N., Saggese P., Memorie e discorsi irpini di un intellettuale disorganico: Antonio La Penna, 

Delta 3 Edizioni, 2012 (ISBN: 978-88-6436-270-0) 
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Seminari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscimenti e premi 

 

 

 

 

 

 

 

 

D'Amelio R., La mia bella vita, Pubblicità e Progresso Stampa, 2009 

Gallicchio P., Terra, Il mio libro - Gedi Gruppo Editoriale, 2008 (Ristampa: Delta 3 Edizioni, 2014. 

ISBN: 978-88-6436-389-9) 

Gallicchio P., Passaggio democratico – la nuova stagione politica, Delta 3 Edizioni, 2007 (ISBN: 978-

88-95568-17-1) 

Lo Pilato J., Irpini d’America, Guida Editore, 2006 (ISBN: 88-6042-215-9) 

Gallicchio P., Difendiamo la Costituzione, Delta 3 Edizioni, 2006 (ISBN: 88-89372-70-2) 

  

Ho partecipato ai webinar di “24ORE Business School” (24orebs.com) 

 “Mindset e competenze per un mondo interconnesso” (20-05-2020) 

 “Storytelling management: come raccontarsi nel mondo nuovo” (05-05-2020) 

 “Mobilità sostenibile: opportunità e prospettive future” (21-04-2020) 

 “Intelligenza artificiale e interazione uomo-macchina” (20-04-2020) 

 “La cybersecurity ai tempi dello smart working globale” (14-04-2020)  

 

Ho partecipato ai webinar del “Forum Pubblica Amministrazione” (forumpa.it) 

 “Servizi pubblici digitali, la sfida dei Comuni” (01-04-2020) 

 “Emergenze, servizi, notizie: strumenti per una comunicazione “anti-fake news” (11-11-2019) 

 “Come il lavoro in mobilità può supportare lo smart working” (24-09-2019) 

 “Open data management: le nuove competenze per la P.A.” (10-09-2019) 

 “Protocollo informatico: requisiti e casi studio” (23-11-2018) 

 “Servizi digitali per città più sostenibili: strategie e strumenti” (10-10-2018) 

 “Servizi on line e spazi fisici: come cambia il rapporto col cittadino” (10-05-2018) 

 “Cloud e sicurezza applicativa: nuove sfide e nuove opportunità per la P.A.” (15-03-2018) 

 “Le novità della legge di bilancio 2018: dalle misure a favore delle imprese alla tassa sui rifiuti” (22-
02-2018) 

 “Trasformazione digitale: perché partire dai territori e dalle persone” (06-12-2017) 

 “Smart city, quali tecnologie per le città dei dati” (14-11-2017) 

 “Nuove minacce informatiche: quale strategia per difendere i sistemi della P.A.” (12-10-2017) 

 “La comunicazione pubblica al tempo dei social: scenari, strategie, strumenti e nuove professioni” 
(18-07-2017) 

 “Non solo dematerializzazione. Come digitalizzare i processi dell’ente locale per semplificare servizi 
e risparmiare risorse” (14-12-2016) 

 “Servizi digitali nativi per semplificare la vita dei cittadini. Come e perché partire dalla gestione 
documentale” (18-10-2016) 

 “SPID: speranze e prospettive per la dorsale digitale del paese” (22-03-2016) 

 “Flussi documentali e Protocollo informatico: la P.A. tende la mano al cittadino” (08-03-2016) 

 “E-participation: le tecnologie digitali e mobile per rinnovare l’alleanza tra cittadini e pubblica 
amministrazione” (11-02-2016) 

 

Ho partecipato ai seminari di studio e/o formativi: 

 “Le opportunità della nuova programmazione 2014-2020 e gli strumenti utili per partecipare ai bandi” 
– organizzato dal Gruppo Efdd al Parlamento europeo (luglio 2016) 

 “Moda, imprese e bilanci nella storia dell’economia italiana” – organizzato dalla cattedra di 
Economia aziendale della Facoltà di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli Studi di 
Benevento (aprile 2006) 

 “Gender Budgeting – La costruzione dei bilanci degli Enti locali secondo le prospettive di genere” – 
organizzato dall’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Avellino e dal Dipartimento di 
Teoria e Storia del Diritto e della Politica dell’Università degli Studi di Salerno (novembre 2006) 

 “Pari Opportunità nel mondo del lavoro” – organizzato dall’Ufficio della Consigliera di Parità della 
Provincia di Avellino e dal Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto e della Politica dell’Università 
degli Studi di Salerno (settembre - ottobre 2005) 

 

 Pubblicazione “L’Irpinia nei giorni dell’emergenza - Scritture del tempo sospeso” (2020) 

Il mio contributo, intitolato “E’ tempo di scelte coraggiose”, è stato pubblicato nel volume corale:  

AA.VV., L’Irpinia nei giorni dell’emergenza, Delta 3 Edizioni, 2020 

 Selezione letteraria “Il Cantiere delle Storie” (2019) 

Il mio racconto breve, intitolato “La ragazza di Noè”, è stato pubblicato nell’edizione personalizzata 
del romanzo:  

Moccia F., Bochicchio C., La ragazza di Roma Nord, Sem Libri, 2019 

 Selezione letteraria “Racconti campani” - 3^ edizione (2019) 
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ALLEGATI   

 

 

 

 
 
 
 

Avellino – 21 maggio 2020        Carmen Bochicchio 

 

 

 

 

 

 

 

Appartenenza a gruppi / associazioni 

 

 

 

 

 

 

 
Corsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Certificazioni 

Il mio racconto breve, intitolato “Parole e numeri”, è stato pubblicato nell'antologia: 

AA. VV., Racconti campani 2019, vol. I, Historica Edizioni, 2019 (ISBN: 978-88-33371-12-2) 

 Selezione letteraria “Racconti campani” - 1^ edizione (2017) 

Il mio racconto breve, intitolato “Il peso e il formaggio”, è stato pubblicato nell'antologia: 

AA. VV., Racconti campani, Historica Edizioni, 2017 (ISBN: 978-88-94870-39-8) 

 

2018 – 2019: Associazione Europportunity – Campania (socia) 

2016 – 2018: Movimento Difesa del Cittadino – Avellino (socia) 

2013 – in corso: Albo nazionale dei Giornalisti – Ordine regionale della Campania (giornalista 
professionista) 

2007 – 2009: Albo dell’Ordine degli Avvocati di Avellino (praticante avvocato) 

2004 – 2011: Albo nazionale dei Giornalisti – Ordine regionale della Campania (giornalista 
pubblicista) 

 

Ho partecipato ai corsi: 

 Corso di formazione on line di CERTIPASS su “Cittadino digitale” (aprile 2020) 

 Corso di formazione on line di 24ORE Business School su “Social Media: Facebook, Instagram, 
Twitter, Linkedin” (aprile 2020) 

 Corso di dizione e public speaking organizzato dalla Compagnia teatrale Clan H di Avellino e tenuto 
dal maestro Salvatore Mazza (ottobre - dicembre 2017) 

 Corso di formazione on line di Udemy.com su "Facebook per politici, professionisti, associazioni" 
(gennaio 2017) 

 Corso di formazione dei lavoratori a rischio basso (D. Lgs 81/08 e s.m.i.) organizzato da Euform 
(luglio 2016) 

 Corso di formazione on line di Google Italia su "Made in Italy: Eccellenze in Digitale" (marzo 2016) 

 Corsi di formazione continua e di aggiornamento professionale – Ordine nazionale dei 
Giornalisti (marzo 2014 - in corso) 

 International Summer School di Filosofia e Politica organizzata dalla Fondazione di cultura politica 
“Italianieuropei” su "I fondamenti culturali della democrazia” (maggio 2011) 

 Corso di formazione professionale finanziato dal Ministero del Lavoro su “Comunicazione” (ottobre 
2008) 

 

 ESB LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL ALL MODES – B2 QCER (certificazione 
rilasciata in data 25-01-2020 da English Speaking Board, Ente internazionale riconosciuto dal MIUR) 

 EIPASS 7 Moduli User (certificazione rilasciata in data 20-09-2019 da CERTIPASS, Ente 
internazionale riconosciuto dal MIUR) 

 

 ▪ Nessuno 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 
13 GDPR (Regolamento UE 2016/679). 


